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Ai Docenti 

Al DSGA 
Atti DAD e SITO WEB 

 
 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE O.D.G. COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29/06/2020 
 
                 Con la presente si trasmette l'o.d.g. del Collegio dei docenti pianificato per il giorno 29 
GIUGNO 2020, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite l'applicazione Google Meet. 
 
O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. PAI e PIA: pianificazione di massima dei tempi di svolgimento nonché delle strategie didattiche e 
organizzative; 
3. Calendario scolastico regionale 2020/2021: eventuale data inizio lezioni e ipotesi anticipo; 
4. Piani Educativi Individualizzati e Inclusione (nota MIUR del 15/6/2020); 
5. Verifica attività a.s. 2019/20: relazioni illustrative di sintesi di responsabili di progetto; 
6. Relazione Figure di Sistema e FFSS; 
7. Relazione AD e Team digitale; 
8. Proposte progettuali per il miglioramento dell'offerta formativa per i diversi settori, RAV e PDM; 
9. Linee programmatiche a.s. 2020/21; 
10. Formazione delle classi prime; 
11. Criteri assegnazioni docenti alle classi; 
12. Comunicazioni del D.S.. 
 
 
La prof.ssa Romano avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. Il verbale approvato nella 

riunione MEET sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per acquisizione agli 

atti DAD. 

Al fine di rendere più agile e proficuo lo svolgimento del collegio si invia, contestualmente alla 

presente, il verbale della seduta del 20 MAGGIO 2020. Nel caso in cui si presenti l'esigenza di 

intervenire in merito a specifici aspetti, i docenti interessati, entro le ore 12:00 del giorno precedente 

alla data del collegio, inoltreranno specifica richiesta all'indirizzo email della scuola 

saps08000t@istruzione.it. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino
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Verbale n 6 

 

Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 15,00 , in modalità telematica, tramite l’ applicazione Google meet, è convocato 

il collegio dei docenti, come da circolare prot. 0002036/U del 18/05/2020, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Ratifica adozione libri di testo A. S. 2020/2021  

3. Scrutini finali: Criteri di valutazione e Credito scolastico  

4. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato  

5. Documento del Consiglio di classe (Classi V)  

6. Articolazione e modalità di svolgimento del Colloquio d'esame  

7. Comunicazioni del D. S. 

 

 

Presiede la DS  Prof. Ezilda Pepe. In apertura di seduta, la DS  esprime al collegio apprezzamento per il lavoro 

svolto, in tempo emergenziale e post, laddove la didattica a distanza da “alternativa” è risultata essere l’ unica 

possibile, per l’ anno scolastico in corso, favorendo processi inediti e inattesi.  Tuttavia la sua conclusione, ormai 

prossima, necessita  di ulteriore impegno, tenacia, fede. Di seguito la DS comunica gli astanti che la seduta si 

svolgerà  nel rispetto del Regolamento temporaneo di svolgimento sedute collegiali in modalità telematica 

prot.c0001971/U del 11/05/2020, di cui al sito Web: la prof Romano, in qualità di A.D. ,procederà  a rilevare le 

presenze mediante la piattaforma Google meet e raccoglierà i pareri dei partecipanti, in merito ai punti trattati, 

mediante l’ applicazione moduli di google, condivisa con il collegio, nelle modalità previste; la verbalizzazione 

sarà a cura della prof De Felice 

 

A seguito degli accessi telematici, le risultanze sono le seguenti: 

 

AMBROSIO SIMONA A 

ARGENTINO GERARDO x 

ARGENTINO MARIA ROSARIA x 

BATTIGAGLIA ELENA x 

BIFULCO ROSARIA x 

BORSELLINI ALBA A 

BUONO SOFIA x 

BUONOCORE ALFONSO x 

CAJAZZO MARIA x 

CALIENDO MARIA x 

CAPISTRANO FRANCESCO x 

CAPONE MARIA x 

   

CEGLIA REGINA x  

CIPRIANO RAFFAELE x 

COLUCCI RITA x 

COMPAGNONE SERGIO x 

CONFORTI ALFREDO x 

CUTOLO RITA x 

D’AMBROSI CARMELA x 

D'AURIA MARIA x 

DARIELLI ROSA x 

DE ANGELIS CARMELA x 

DE FELICE MARIA x  

DE MARTINO DANIELA x 

DE PRISCO GRAZIA x 

DE VITA ANNA RITA x 

DENTAMARO FRANCOISE x 

DI FILIPPO ANNA x 



DI FILIPPO REGINA x 

DI LORENZO EVA x  

DI MATTEO MARCO x 

DICUZZO FAUSTA x 

FALCONE MARIA x 

FARINA MARIA SOFIA x 

FASANARO STEFANIA x 

FIORE GIOVANNA x 

FRANZA GIUSEPPA x 

FRISSO CONCETTA x  

GALLO ANTONELLA x 

GALLO FRANCESCO x 

GIORDANO MARIAROSARIA x 

GIUSTO ROSA x 

GRAZIOSO ANGELA x 

IZZO ALFONSINA x 

LANGELLA CINZIA A 

LONGOBARDI CARMEN x 

LORETO 

MARGHERITA 

M.V. x 

LUCIANO MARIA LUISA x 

MAIORINO LIVIA x 

MALET MARIANGELA x 

MANGINO ANNA MARIA x 

NAPODANO FELICIA x 

NOVI ANTONIETTA x 

ODIERNA LUCIA x 

OLIVA ALFONSO x  

PAPA LUCIANO x 

PELLEGRINO GERARDA x 

PERITO ELENA x 

PIRONTI GIUSEPPE x 

PISCIOTTA MARIA GRAZIA x 

POLICHETTI ANGELA x 

PRIMICERIO CARLA A 

RICCIO ANDREA x 

ROMANO PIERA x 

ROMERO DE 

JESUS AIVETT NAHA x 

ROSOLIA PETRONILLA x 

RUOCCO VINCENZO x 

RUSSO ANTONELLA x 

SALEMME ADRIANA x 

SCARANTINO 

ANNUNZIATA 

CALOGERA. x  

SCARPATI  LUISA x 

SCHIAVO ALFONSO x 

SEMPRINI VANEZZA x 

SIANO ANNALISA x 

SICIGNANO CARMELA x 

SPIEZIA ANTONIO x 

TEDESCO  STEFANIA x 

TORRE AGNESE  x 

TORTORA 

MARIA 

ADELAIDE A 

TRAPANI PATRIZIA x 

VENEZIANO ANASTASIA x 



VENEZIANO DONATELLA x 

VICIDOMINI CAROLINA x 

ZIRHAM ILENIA x 

 

 

Constatata la validità della seduta, il Presidente dà inizio ai lavori. 

 

Punto uno all’ o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. La DS informa il collegio che il 

verbale n°5, redatto in data 8 gennaio 2020, è stato oggetto di condivisione, mediante email, da parte di 

saps08000@istruzione.it, in data 19/05/2020. Non avendo rilevato argomenti di discussione, la DS chiede agli 

astanti di approvare il verbale n°5  del 08/01/2020. Il collegio approva il verbale n°5 del 08/01/2020 a 

maggioranza, con due astenuti, prof Scarantino e prof Napodano (delibera n°1) 

 

Punto due all’ o.d.g.: Ratifica adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021. La DS  comunica che, sulla 

base di quanto emerso dalle riunioni dipartimentali, tenutesi in data 08 aprile 2020, e dai consigli di classe, 

convocati in data 28 aprile 2020,  si prevede la conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo 

adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, 

del D.lgs. 297/94. Si procederà ad adottare nuovi testi solo nel caso in cui essi non siano più in ristampa. Si fa 

presente, inoltre, che da un controllo dei tetti di spesa, anno scolastico2020/2021, emerge il seguente dato: per la 

futura classe 3C ,risulta uno sforamento del tetto di spesa, ben oltre il 10%, che sarà tuttavia richiesto  nelle sedi 

opportune.  La proposta della dirigenza è la seguente: rimuovere dall’ elenco dei libri il testo di Storia dell’ arte, 

nella prospettiva di una didattica laboratoriale. La DS chiede al collegio di esprimersi sia in riferimento alla 

proposta della dirigenza sia in riferimento alla ratifica adozione libri di testo A.S. 2020/2021. Il collegio delibera a 

maggioranza, con il voto contrario  della prof Scarantino (delibera n°2) 

 

Punto tre all’ o.d.g.: Scrutini finali: criteri di valutazione e credito scolastico. La DS illustra al collegio il 

punto in oggetto: 

a) gli allegati condivisi per via telematica in data 18/05/2020 Prot 0002037/U, in riferimento  alle modalità di 

attribuzione del credito scolastico classi V  e criteri di ammissione allo scrutinio finale classi intermedie e classi V 

, ai sensi  dell’ O.M.16/05/2020 

b) i criteri di attribuzione del credito scolastico classi intermedie e classi V, condivisi per via telematica in data 

odierna 

Trattasi a) di un adempimento ,dettato dall’ O.M., a cui il collegio è chiamato, nell’ ottica della condivisione; b) di 

un adeguamento dei criteri per l’ attribuzione del credito scolastico, dalla fase della didattica in presenza alla fase 

della didattica a distanza. La DS chiede al collegio di deliberare, in primis, in merito ai criteri di valutazione:  il 

collegio delibera a maggioranza, con due  astenuti, prof Ruocco e  prof Scarantino, e un voto contrario, prof 

Veneziano D (delibera n°3). Di seguito  la DS chiede di deliberare in merito all’ attribuzione del credito 

scolastico: il collegio delibera a maggioranza, con due astenuti,  prof Ruocco e  prof Scarantino (delibera n°4). 

 

Punto quattro all’ o.d.g.: Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento 

individualizzato. La DS illustra il punto in oggetto  ai sensi  dell’ O.M. 16/05/2020 e passa a condividere le 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO 

DEGLI APPRENDIMENTI, già  inoltrate  al collegio per via telematica in data 18/05/2020 1. Il consiglio di 

classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e 

a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi. Per tali alunni, il consiglio di classe predisporrà il piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell'O.M. n.0000011 del 16 maggio 2020, in cui saranno 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione 

del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale. I 

criteri di attribuzione del credito per le classi intermedie rimangono quelli definiti nel PTOF. Nel caso di media 

inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, sarà attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo, nel successivo anno scolastico, prevista dall'O.M. di riferimento, a seguito dell'attivazione del piano di 

apprendimento individualizzato. 2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (P.A.I).  

 Il Collegio Docenti, inoltre, alla luce della Nota MI n. 388 17/3/20202, relativa alla necessità di rimodulazione 

delle attività didattiche in DAD, recepite e condivise a livello dipartimentale e dei singoli CDC, prende atto dell' 

Art. 2 dell'O.M. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, altresì, le attività 
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didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriranno in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione 

degli apprendimenti ( P. I .A) nonché del successivo. 3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le 

attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. L'attivazione dei P. I. 

A (Piani di Integrazione degli Apprendimenti), volta a sanare alcuni ambiti di competenze che sono stati 

penalizzati dalla rimodulazione della progettazione in DaD, e la verifica successiva degli apprendimenti potranno 

comportare l'integrazione del credito per quegli studenti che, nella fase di consolidamento, abbiano conseguito 

risultati particolarmente positivi. 4. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di 

cui all’articolo 6, ove necessario, integrerà il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato. 

Al termine della discussione, la prof Scarantino esprime perplessità e chiede ulteriori chiarimenti. La DS 

rappresenta ancora una volta che trattasi di adempimento all’ O.M., di evidenze da cogliere, attuando il 

superamento di una ,sia pur legittima, visione soggettiva in luogo di una dimensione oggettiva . Di tanto la DS 

chiede al collegio di esprimersi per condivisione. In merito al PIA il collegio delibera a maggioranza, con due  

astenuti,  prof Spiezia e  prof Scarantino, e un voto contrario, prof Cipriano (delibera n°5). In merito al PAI, il 

collegio delibera a maggioranza, con quattro astenuti,  prof Ceglia, prof Fasanaro,  prof Scarantino,prof Spiezia,e 

con un voto contrario, prof Cipriano (delibera n°6)   

 

Punto cinque all’ o.d.g.: Documento del Consiglio di classe  (Classi V). La DS illustra al collegio l’ Art. 9 

dell'O.M. 16/05/2020 (Documento del consiglio di classe), di cui all’allegato condiviso per via telematica il 

18/05/2020 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con 

gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 2. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Il documento del consiglio di classe dovrà contemplare la presenza di tutta la documentazione relativa ai 

candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare individuando gli studenti con 

disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto 

legislativo nonché l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, 

comma 13 del Decreto legislativo. 

La commissione si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Esaurita la discussione di cui all’ oggetto, la DS  chiede al collegio di deliberare per condivisione: il collegio 

delibera a maggioranza, con due  astenuti, prof Pellegrino e  prof Spiezia,  e con un voto contrario, prof 

Scarantino (delibera n°7) . 

 

Punto sei all’ o.d.g.: articolazione e modalità di svolgimento del  Colloquio d’ esame. La DS illustra il punto 

in oggetto, richiamando l’ O.M. del 16/05/2020, condivisa per via telematica in data 18/05/2020. Il Colloquio  d’ 

esame risulta così articolato: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di matematica e fisica assegnato a ciascun 

candidato entro il 1° giugno e trasmesso per e-mail ai docenti di tali discipline entro il 13 giugno. All’art. 17 

comma 1 dell’O.M. viene raccomandata l’assegnazione di argomenti che si prestino a uno svolgimento fortemente 

personalizzato; 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 



letteratura italiana durante il quinto anno; 

3. analisi del materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema). Questa fase è finalizzata ad evidenziare la capacità argomentativa del candidato e il suo saper cogliere 

collegamenti sensati tra le sue competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto; 

4. relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente anche con un elaborato 

multimediale; 

5. accertamento, da parte della commissione, delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Durante il colloquio potranno essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL se il docente della 

disciplina interessata fa parte della commissione. 

 I colloqui si svolgeranno a partire dal 17 giugno p.v.. 

Indicazioni operative più specifiche in merito allo svolgimento dell'elaborato relativo alle discipline d'indirizzo e 

all'analisi dei testi oggetti di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano sono fruibili nei verbali redatti a cura 

dei dipartimenti coinvolti. 

La DS chiede al collegio di deliberare per condivisione : il collegio delibera a maggioranza, con due astenuti, prof 

Cipriano e  prof  Scarantino  (delibera n°8). 

 

Punto sette all’ o.d.g.: comunicazione del DS. La DS chiude i lavori, nella condivisione della consapevolezza 

che le difficoltà aiutano a crescere mentre la strada intrapresa è ancora tutta in salita. 

Prende la parola la prof Novi, che informa il collegio sui prossimi questionari finali DAD, rivolti ai docenti, ai 

genitori , agli alunni. L’ invito è volto ad una proficua collaborazione. Per ciò che concerne il RAV e PDM,  si 

procederà a breve agli aggiornamenti. 

Prende la parola il prof Cipriano , che informa la DS  di aver proceduto ad aggiornare il DVR. Tanto in vista di un 

tavolo di lavoro, per discutere circa le misure da codefinire. 

Esauriti i punti all’ o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.30. Del che è verbale 

 

La verbalizzante                                                                                               La Presidente 

Maria De Felice                                                                                                   Ezilda Pepe 

 

 

 


